
CONVEGNO 
La contabilità nell’anno  

dell’armonizzazione: il DUP 
 

III Assemblea Generale ASFEL 

Il convegno è gratuito. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro il  18 novembre 

compilando il form online presente sul 

portale www.asfel.it  

 

Con il patrocinio di 

2 0  n o v e m b r e  2 0 1 5  
 

A u l a  C o n s i l i a r e   

“ S a l a  d e l l e  L a p i d i ”  

C o m u n e  d i  P a l e r m o  

P i a z z a  P r e t o r i a ,  1  

Con la collaborazione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idea di dar vita all’Associazione deriva dalla senti-
ta esigenza di curare gli interessi funzionali della 
categoria, in questo momento di continue riforme 
in materia di finanza locale e tributaria ma so-
prattutto di incertezze. 
 
Crediamo che le opportunità offerte dall’ASFEL 
attraverso le sue attività fatte di aggiornamenti 
professionali continui, materiale informativo, corsi 
di formazione, giornate di studio con esperti in ma-
teria tributaria, finanziaria e legale siano utili a 
tutti coloro che operano nel settore finanziario degli 
Enti Locali, dal ragioniere al revisore dei Conti, ai 
dottori Commercialisti. 
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L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il 
cardine irrinunciabile della riforma della contabilità 
pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale 
prevista dalla legge n. 42/2009. 
Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare 
uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi 
principi e criteri direttivi, per l’attuazione 
dell’armonizzazione contabile. 
Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
La portata rivoluzionaria che tale sistema contabile ha 
introdotto nell'ordinamento italiano, a un anno 
dall'applicazione, consente di stilare un primo bilancio 
valutativo. 
Oggetto di approfondimento sarà il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), applicazione del principio di 
riunire, in un solo (perciò unico) e autonomo documento, 
le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 
predisposizione del Bilancio, del PEG e la loro successiva 
gestione, in una prospettiva integrata della 
programmazione finanziaria. 
 
 

  COMITATO SCIENTIFICO 

 

   Eugenio Piscino 

   Antonino Mineo 

   Mariaconcetta Salemi 

   Antonio Sorci 

    

 

 

 
L’entrata in vigore della nuova programmazione e del 
DUP (Documento Unico di Programmazione)  
 

1.   Il “Principio applicato della programmazione” 
 
2.   Tassonomia della programmazione 

Piani  

Programmi 

Finalità 

Indirizzi 

Progetti 
 

3.   Soggetti competenti alla programmazione 

Consiglio 

Giunta 

 

4.   Struttura del DUP - Sezione strategica 
 
5.   Struttura del DUP - Sezione Operativa 
 
6.   Procedura di elaborazione della programmazione   

Il ruolo degli uffici 

 

7.   Contenuti dell’analisi dei fabbisogni 
 
8.   Organizzazione del DUP per “missioni e programmi” 

Coerenza della programmazione con la previsione di bilancio 
 

9.   Programmazione delle opere pubbliche 
 
10.  Programmazione delle attività delle società partecipate 
 
11. Coerenza e rapporti del DUP con il Piano Esecutivo di          
Gestione 
 
12.  DUP e controllo strategico 
 
13.  DUP e rendicontazione sociale 

Programma  
 

 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 
 

Ore 8.40 Inizio Convegno 
 

Saluti 
 

dott. Salvatore Orlando 
Presidente C.C. Comune di Palermo 
 

dott. Luciano Abbonato 
Assessore al Bilancio Comune di Palermo 
 

dott. Maurizio Graffeo 
Presidente della Sezione Regionale di Controllo - Corte 
dei Conti Sicilia 
 

dott. Eugenio Piscino 
Presidente ASFEL 
 

Moderatore 
 

dott. Francesco Cerisano 
Giornalista “ItaliaOggi” 
 

Relatori 
 

dott. Antonino Mineo 
Presidente ASFEL Sicilia 
 

dott. Patrizio Belli  
Dirigente Ragioneria Generale di Roma Capitale 
 

Ore 11.30 Coffee Break  
 

Ore 13.30 Question Time 
 

Ore 14.00 Chiusura lavori 

 

Interventi Tematica 

Ore 14.30 III Assemblea Generale ASFEL 
 

Riservata agli Associati ASFEL 


